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Circ. n. 282 

         Ai dirigenti scolastici 

delle Direzioni Didattiche 
e degli Istituti Comprensivi 
Statali e paritari  

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Iniziativa di promozione 

della legalità fiscale rivolta agli alunni della scuola primaria  

 

A seguito dei riscontri positivi raggiunti negli scorsi anni scolastici,  si porta 

nuovamente alla Vostra attenzione la proposta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ente pubblico 

non economico sotto l’egida del Ministero della Giustizia, nell’ambito della propria 

attività istituzionale, svolta anche al servizio della collettività, ha previsto un progetto 

di prima alfabetizzazione e consapevolezza alla legalità fiscale, finalizzato a fare 

conoscere le tasse anche ai bambini e alle bambine. Il tutto utilizzando un linguaggio 

semplice e adeguato, e immagini empatiche e intuitive. 

Tale progetto patrocinato da quest’Ambito Territoriale, è svolto a titolo gratuito e 

istituzionale e, pertanto, non comporta alcun onere, a nessun titolo, per gli Istituti 

Scolastici che aderiranno. 

In allegato trovate una brochure illustrativa nonché un estratto del lavoro che sarà 

presentato in aula. 

Il programma prevede lo svolgimento di una lezione della durata di un’ora circa, 

presso l’Istituto Scolastico, a cura di due Commercialisti preventivamente formati, 

rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 
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Tale lezione prevede: 

 la proiezione di un cartoon; 

 la proiezione di tavole illustrate, commentate in aula per stimolare quesiti e 

dibattito; 

 la consegna di un piccolo libretto contenente il lavoro, che sarà donato a tutti i 

bambini al termine dell’intervento; 

 la consegna di un attestato di partecipazione individuale, stampato in terza di 

copertina del libretto, compilato in classe dal Commercialista. 

Per ulteriori informazioni e/o pianificare una lezione presso l’Istituto nell’anno 

scolastico 2019-20 occorre prendere direttamente contatto con la Segreteria 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ai seguenti 

recapiti: 

Telefono: 011 8121873 

e-mail: segreteria@odcec.torino.it 

 

   

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

 

Allegato: brochure informativa 
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